COMUNE DI SCANO MONTIFERRO
PROVINCIA DI ORISTANO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N 278 RACCOLTA GENERALE

N 96 RACCOLTA UFFICIO

OGGETTO:IMPEGNO DI SPESA E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER LA
CONCESSIONE DI SUSSIDI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO CIVICO
COMUNALE – LINEA D’ INTERVENTO 3.
L’anno duemiladieci il giorno due del mese di agosto, nel proprio ufficio;
 VISTE:
- le LL.RR. 29 maggio 2007, n° 2 comma 2 art. 35 e 5 marzo 2008, art. 8 le
quali hanno promosso la realizzazione di interventi di sostegno economico
in favore di famiglie e persone prive di reddito, in condizioni di accertata
povertà, finalizzati prioritariamente all’abbattimento dei costi dei servizi
essenziali, subordinando, di norma, il sostegno economico allo svolgimento
di attività lavorative;
-

la delibera G.R. n° 34/31 del 20.07.2009 “ Azioni di contrasto alla povertà –
anno 2009”, che garantisce e migliora la prosecuzione delle iniziative
promosse con le Deliberazioni G.R. n. 40/17 del del 9.10.2007 e n. 40/32 del
22.07.2008, ne aggiorna i criteri ed amplia l’articolazione degli interventi
(Linea di intervento 1., Linea d’intervento 2. e Linea d’Intervento 3.);

 VISTA: la deliberazione di Giunta Comunale n. 162 del 23.12.2009 con la quale
- vengono stabilite delle direttive ai fini dell’assegnazione di un punteggio utile
alla predisposizione di una graduatoria degli aventi diritto;
-

si incarica l’Ufficio Servizi Sociali, della predisposizione dell’avviso pubblico
e della modulistica necessaria per le finalità sopra riportate, le direttive
riportate nella parte narrativa

 RICHIAMATA la propria determina n° 3 del 11/01/2010 con la qu ale sono state
impegnate le somme necessarie sul cap. 1927del bilancio 2009/R..
 DATO ATTO CHE con deliberazione n 93 adottata dalla Giunta Comunale in data
07/07/2010, essendo venute meno le condizioni previste nel programma
personalizzato concordato con il servizio sociale per i 2 beneficiari inseriti nella
cura del verde pubblico, sono stati riaperti i termini per la presentazione delle
domande;
 RICHIAMATO l’avviso pubblico mediante il quale si rende noto che sono riaperti i
termini per la presentazione delle domande per beneficiare degli interventi previsti

dal Programma per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà - Linea di
intervento 3, per n. 2 beneficiari da inserire nelle attività di manutenzione e cura del
verde pubblico, entro il giorno 23.07.2010, ore 12,00;

 CONSTATATO Che per il servizio civico verde pubblico sono pervenute :
- n 4 domande, entro i termini indicati;
- n 1 domanda, fuori termine;
 RITENUTO opportuno assegnare i sussidi per lo svolgimento del servizio civico
comunale alle persone in condizioni economiche svantaggiate, prive di
un’occupazione o che hanno perso il lavoro;
 VISTO l’art. 107 e 183 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, Ordinamento
degli enti locali.
DETERMINA
La premessa esposta in narrativa si intende integralmente richiamata e pertanto;
1. Di approvare l’allegata graduatoria per la concessione di sussidi per lo
svolgimento del servizio civico comunale – linea di intervento 3;
2. Di dare atto che il presente atto viene inviato in data odierna all’ufficio di
ragioneria, diverrà immediatamente esecutivo previa acquisizione del visto di
regolarità contabile, da parte della responsabile del servizio finanziario, attestante
la copertura finanziaria aisensi dell’art. 151, comma 4, del T.U.O.E.L. NR.
267/2000;
3. Di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio di Segreteria, all’ufficio AA.GG.,
all’ufficio messi per la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune e inserita nel sito
ufficiale del Comune.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Antioco Giuseppe Manca

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL' ART. 151 T.U.O.E.L. 267/2000
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art..
151, comma 4 T.U.O.E.L. NR. 267/2000:
Il Responsabile Del Servizio Finanziario
Dr.ssa Angela Pischedda

